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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide TISI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI ATTIVITA' ESTIVE NELLE CIRCOSCRIZIONI 
CITTADINE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Spinosa, 
di concerto con gli Assessori Curti, Tedesco, Lavolta e Braccialarghe.    

 
La Città di Torino per molti anni ha organizzato, durante il periodo estivo, la rassegna “I 

Punti Verdi”: aree di incontro, cultura e svago dove i torinesi che vivevano in Città anche nei 
mesi estivi si ritrovavano. 

I luoghi prescelti come punti di incontro erano alcuni luoghi della città: La Pellerina, il 
Parco Ruffini, Piazza D’Armi, i Giardini Reali, la Colletta, etc. I programmi organizzati 
prevedevano l’organizzazione di concerti, momenti dedicati alla cultura, serate danzanti ed altri 
eventi ludici, ricreativi e sociali. 

Negli ultimi anni le iniziative per il periodo estivo sono state progressivamente ridotte a 
causa della diminuzione dei fondi disponibili imposta dal contesto normativo e finanziario. 

La Città, per sopperire alla carenza di fondi, ha autorizzato lo svolgimento di diverse 
manifestazioni interamente organizzate e finanziate da soggetti privati. Tali iniziative hanno 
reso viva la Città anche nei mesi estivi garantendo alle persone, sempre più numerose, che 
restano in Città in tale periodo, di avere a disposizione dei luoghi all’aperto di incontro e di 
svago. 

E’ innegabile che la realizzazione di tali eventi, richiamando migliaia di persone, possa 
essere fonte di disagio per il territorio circostante. Peraltro l’impatto di tali iniziative è stato ben 
contenuto grazie all’attività istruttoria svolta dal “Tavolo Tecnico e Conferenza dei Servizi per 
iniziative in aree aperte al pubblico” istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
aprile 2007, (mecc. 0702461/103). 

In tale ambito, infatti, le istanze sono valutate da tutti i servizi comunali coinvolti ed 
anche dagli enti esterni interessati. Conseguentemente le valutazioni effettuate contemplano 
ogni possibile aspetto funzionale al contenimento di alcuni fattori esterni negativi , quali il 
traffico ed il rumore. 

Le Circoscrizioni intendono promuovere ed incentivare, riconoscendo il proprio 
patrocinio ed eventuali contributi economici, le iniziative promosse dai soggetti privati che 
intendono organizzare e realizzare sul territorio punti di ritrovo e di intrattenimento estivi, a 
condizione del puntuale rispetto di ogni normativa vigente in materia, ed in particolare del 
Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, del Regolamento comunale 
verde pubblico e privato, del Regolamento C.O.S.A.P. e delle vigenti ordinanze in materia di 
orari dei trattenimenti all’aperto. 

Le aree interessate dalle attività estive circoscrizionali saranno le seguenti: 
Circoscrizione 1: Gazebo Sambuy, Museo della Resistenza (porticato esterno di corso 
Valdocco), Giardino San Liborio (Via Bellezia ang. Via San Domenico), Via Dego 6, Cortile 
storico Juvarra (Via Garibaldi 38), Giardini Reali di C.so San Maurizio 4; Circoscrizione 2: 
Piazza D’Armi, Cascina Giaione; Circoscrizione 3: Parco Ruffini (C. Rosselli); Circoscrizione 
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4: Parco Carrara (P. Pellerina); Circoscrizione 9:  Parco Di Vittorio; Circoscrizione 10: 
Mausoleo della “Bela Rosin” – Str. Castello di Mirafiori 148. 

I progetti delle iniziative, proposti da soggetti privati nel rispetto della vigente normativa, 
verranno preventivamente approvati dalle competenti Direzioni Circoscrizionali, e 
successivamente sottoposti all’esame del “Tavolo Tecnico e della Conferenza dei Servizi per 
iniziative in aree aperte al pubblico” istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
aprile 2007 (mecc. 0702461/103), ai fini dell’espressione del parere preliminare al rilascio delle 
autorizzazioni/concessioni necessarie al loro svolgimento.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo svolgimento sul territorio delle Circoscrizioni (aree verdi ed altri luoghi di 
ritrovo), durante i mesi estivi, di manifestazioni organizzate da soggetti privati, nel 
rispetto di ogni normativa vigente in materia, ed in particolare del Regolamento comunale 
per la tutela dall’inquinamento acustico, del Regolamento comunale verde pubblico e 
privato, del Regolamento C.O.S.A.P. e delle vigenti ordinanze in materia di orari dei 
trattenimenti all’aperto; 

2) di individuare le seguenti aree come possibile luogo di programmazione di iniziative 
estive da parte delle Circoscrizioni: Circoscrizione 1: Gazebo Sambuy, Museo della 
Resistenza (porticato esterno di corso Valdocco), Giardino San Liborio (Via Bellezia ang. 
Via San Domenico), Via Dego 6, Cortile storico Juvarra (Via Garibaldi 38); 
Circoscrizione 2: Piazza D’Armi, Cascina Giaione; Circoscrizione 3: Parco Ruffini (C. 
Rosselli); Circoscrizione 4: Parco Carrara (P. Pellerina); Circoscrizione 9: Parco Di 
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Vittorio; Circoscrizione 10: Mausoleo della “Bela Rosin” – Str. Castello di Mirafiori 148. 
3) che i progetti di tali iniziative, proposti da soggetti privati nel rispetto della vigente 

normativa e preventivamente approvati dalle competenti Direzioni Circoscrizionali, 
siano immediatamente sottoposti all’esame del “Tavolo Tecnico e della Conferenza dei 
Servizi per iniziative in aree aperte al pubblico” istituito con deliberazione della Giunta 
Comunale del 24 aprile 2007 (mecc. 0702461/103), ai fini dell’espressione del parere 
preliminare al rilascio delle autorizzazioni/concessioni necessarie al loro svolgimento; 

4) di concedere, nei suddetti parchi, con esclusione dei Giardini Reali, l’eventuale utilizzo 
di aree sistemate a prato, in deroga temporanea all’articolo 81 comma 7 del Regolamento 
del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 0510310/046), esecutiva dal 20 marzo 
2006 previo parere tecnico del Servizio Verde Gestione; 

5) si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19/12/2012; 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L’Assessore al Decentramento Pari Opportunità, Economato 
Contratti e Appalti 

Mariacristina Spinosa 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 
Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 

L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Politiche della Sicurezza, 
Vigili Urbani e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 

L’Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 



2013 02580/094 5 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Direzione Decentramento 

Gabriella Bianciardi 
 

Il Direttore 
Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali 

Claudio Lamberti 
 

Il Dirigente  
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 giugno 2013.   


